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INCONTRI E ESCURSIONI 

 
 
Nel mese di giugno 2005 l’Associazione Impronta Verde Onlus, organizza all’interno 
del progetto di educazione ambientale “Le Valli delle Limentre: storia, tradizione e 
ambiente” finanziato dalla Provincia di Pistoia, una serie di incontri su tematiche 
storico-naturalistiche relative al territorio delle Valli delle Limentre. L’iniziativa fa parte 
di un progetto più ampio che in primavera ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola 
Media Leonardo in un percorso di educazione ambientale volto alla conoscenza di 
questo territorio. Il programma prevede due incontri serali tenuti da esperti delle singole 
tematiche e due escursioni a piedi (facili e aperte a tutti) sul territorio di interesse. 
Il primo appuntamento si terrà giovedì 16 giugno alle ore 21 presso la Sala “Nardi”, 
presso la Provincia di Pistoia,  piazzetta San Leone a Pistoia. Tema di questa serata, a 
cura di Renzo Zagnoni dell’Associazione Nueter, sarà l’affascinante storia di questo 
territorio così poco conosciuto. Con l’occasione verrà inoltre presentato un cd-rom 
realizzato con gli alunni della Scuola Media Leonardo a conclusione del percorso di 
educazione ambientale svolto con gli operatori didattici e le guide ambientali 
escursionistiche dell’associazione Impronta Verde.  
Giovedì 23 giugno (stesso orario e sede) si parlerà di vegetazione e flora delle Valli 
delle Limentre a cura del Dott. Ernesto Venturi e di fauna selvatica delle Valli delle 
Limentre a cura del Dott. Sandro Nicoloso.  
A seguire domenica 19 giugno e domenica 26 giugno saranno effettuate due visite 
guidate da Guide Ambientali Escursionistiche dell'Associazione relative agli argomenti 
trattati, storia, tradizioni, flora e vegetazione delle Valli delle Limentre. 
 
L’Associazione Impronta Verde Onlus si occupa di educazione ambientale per gli alunni 
di tutte le scuole di ordine e grado e per gli adulti, svolgendo le proprie attività 
principalmente sul territorio delle valli delle limentre. Per il 2005 è in corso la 4° 
edizione del progetto “La montagna nascosta” con il contributo dell’Assessorato alle 
Aree protette della Provincia di Pistoia. Il progetto è composto da una serie di escursioni 
a piedi per far conoscere ed apprezzare un territorio di grandissimo interesse dal punto di 
vista storico, naturalistico e paesaggistico. Le escursioni percorrono i sentieri che 
portano all’Acquerino, Torri, Treppio, Sambuca Pistoiese cercando di proporre 
un’offerta il più possibile ampia che riguardi tutti gli aspetti di questo territorio.Per 
informazioni Impronta Verde tel. 3200419142, e mail impronta.verde@inwind.it                          
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